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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei –

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -

– REACT EU. Asse V – Priorità d’invest

contesto della pandemia di COVID-19

resiliente dell’economia” – Obiettivo s

- Azione 13.1.2 “Digital Board: trasfo

prot. n. 28966 del 6 settembre 20

Decreto di avvio delle attività del pro

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPO

CODICE CUP: B29J21020780006 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 

Programma Operativo Nazionale “Per 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione

Priorità d’investimento: 13i – (FESR

pandemia di COVID-19 e delle sue 

dell’economia” – Obiettivo specific

- Azione 13.1.2 “Digital Board: tras

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo

alle dipendenze della Amministrazion

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303

europei come modificato dal Regola

dicembre 2020 per quanto riguarda

allo scopo di promuovere il sup

COVID-19 e delle sue conseguen

dell’economia (REACT-EU; nonché

Sviluppo Regionale e il Regolamento
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                      Albo online 

                                                                                               Sito web – Amministrazione trasparente

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com

- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

timento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una

specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale 

ormazione digitale nella didattica e nell’organizza

2021 per la trasformazione digitale nella didattic

ogetto 

ON-AB-2021-87  

 AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 << Fond

Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren

one – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FES

R) “Promuovere il superamento degli effetti della

 conseguenze sociali e preparare una ripresa verde

co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

trasformazione digitale nella didattica e nell'orga

arzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’

oni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi stru

amento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europ

a le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione

peramento degli effetti della crisi nel contes

onseguenze sociali e preparare una ripresa verde

nonché il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo

o (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europ
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Amministrazione trasparente 

ompetenze e ambienti per 

Sviluppo Regionale (FESR) 

 degli effetti della crisi nel 

a ripresa verde, digitale e 

 e resiliente dell'economia 

azione” – Avviso pubblico 

ca e nell’organizzazione”. 

di Strutturali Europei – 

rendimento” 2014-2020. 

(FESR) – REACT EU. Asse V – 

a crisi nel contesto della 

presa verde, digitale e resiliente 

 resiliente dell'economia 

organizzazione”>>;  

’ordinamento del lavoro 

strutturali e di investimento 

opeo e del Consiglio del 23 

one per fornire assistenza 

esto della pandemia di 

e, digitale e resiliente 

o al Fondo Europeo di 

opeo; 

 



 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea 
 

VISTA  la candidatura N. 1067871 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – inviata in data 16/09/2021; 
 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02 novembre 2021 con la quale è stato formalmente 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto; 
 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020; 
 

VISTI i piani di entrata e di spesa delle attività e dei progetti per l’a.s. 2021/2022, nelle more 

dell’approvazione del Programma Annuale 2022; 
 

VISTO  il provvedimento prot. n. 14664 del 14/12/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

di cui al progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione PON 

13.1.2AFESRPON-AB-2021-87; 
 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 4826  del  08/03/2022; 
 

DETERMINA 
 

L’immediato avvio delle attività per la realizzazione del progetto PON Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione PON 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87: 

 
 

Sottoazione Tipologia Intervento  Titolo progetto   Codice CUP  Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87    Dotazione di attrezzature  

 per la   trasformazione   

   digitale della  didattica e      

   dell’organizzazione scolastica 

  B29J21020780006  € 72.644,69 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     Prof.ssa Francesca Iormetti 
                                           Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                       del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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